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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 2363 del  09/07/2014

Oggetto:  Direzione Generale: Contributo regionale per avvio PST: Accertamento e
contestuale impegno di spesa a favore della societ partecipata CreAF srl.

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, 
l'art.107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

A ciò  autorizzato  dall'art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dall'art.  7  del  vigente  Regolamento  provinciale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 38 del 17/07/2012 con il quale al 
sottoscritto sono state conferite le funzioni di Direttore Generale;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 02/04/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 
2014 e del Bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016;

Vista la D.G.P. n. 102 del 02/4/2014 "Area Risorse Umane e Finanziarie - Piano Esecutivo di Gestione  2014 
e  Piano  Esecutivo  di  Gestione  pluriennale  2014/2016  per  la  Provincia  di  Prato  –  parte  contabile. 
Approvazione";

Richiamate:
–la  D.G.R. n. 1136 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e 
Provincia di Prato per l'avvio del progetto strategico 'Parco scientifico e Tecnologico di Prato' (PST)” con la 
quale  la  Regione  ha  approvato  il  testo  dell'accordo  –  sottoscritto  il  13.01.14  -  completo  del  progetto 
strategico di massima per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico di Prato sviluppato da “POLITER 
Polo  Navacchio Spa” ed ha  assegnato alla  Provincia  di  Prato la  somma di  €  200.000,00 per le  attività 
connesse all'attuazione dello stesso
–la DCP n. 2 del 22 gennaio 2014, che approva il Progetto strategico per l’avvio del Parco scientifico e 
tecnologico di Prato (PST) e ribadisce la necessità di mantenere, da parte della Provincia e dei Soci della 
società CREAF, in accordo ed in sinergia con la Regione Toscana, la governance complessiva dell’attuazione 
del progetto di avvio del PST, attraverso la formulazione di indirizzi operativi alla società partecipata, nel 
rispetto degli accordi sottoscritti con la Regione Toscana e del progetto strategico approvato;

Richiamati gli indirizzi espressi:
–nella  Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016, che dà atto dell'approvazione, in attuazione 
dell’Accordo di Collaborazione con la Regione Toscana, del Programma Annuale di Attività 2014 da parte 
della Cabina di Regia regione/provincia a fronte della quale la Regione si  impegna a trasferire la prima 
tranche di risorse finanziarie regionali a supporto dello start-up del PST;
–nel Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato con D.G.P. n. 109 del 15/4/2014, con il quale la Giunta 
Provinciale,  in  attuazione  degli  indirizzi  consiliari  espressi  nella  D.C.P.  2/14,  assegna  alla  Direzione 
Generale – Programma 24 – la disponibilità delle risorse finanziarie che verranno trasferite dalla Regione 
Toscana, e formula l'indirizzo di porre in essere le azioni necessarie allo start-up del PST e alla realizzazione 
di  quanto  previsto  nel  Progetto  Strategico  approvato  dal  Consiglio,  predisponendo  gli  atti  necessari  a 
garantire l'attuazione dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Toscana;

Dato atto che:
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–nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto con la Regione Toscana, a fronte del sostegno finanziario da 
parte della Regione Toscana di € 200.000,00, si prevede l'erogazione di una prima tranche di risorse, pari al 
70% dell'importo complessivo  assegnato  –  pari  a  €  140.000,00  -  a  seguito  dell'approvazione  del  Piano 
Annuale di attività del PST da parte della Cabina di Regia;

–tale approvazione è avvenuta in data 11 marzo 2014;

Dato atto inoltre  che, come previsto nell'Accordo di  Collaborazione sopra richiamato, la  Provincia  e la 
Regione individuano CReAF srl come il soggetto attuatore degli indirizzi operativi in esso contenuti per la 
realizzazione degli obiettivi previsti dall'Accordo stesso, nonché per dotarsi in tempi certi di una struttura 
operativa e di funzioni direzionali;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2765 del 20/06/2014, il quale, a fronte del programma 
di attività approvato dalla cabina di regia l'11 marzo 2014 allegato allo stesso decreto, impegna e liquida a 
favore della Provincia di Prato € 140.000,00, specificando di provvedere con successivi atti all’erogazione di 
ulteriori quote del contributo previsto ai sensi della D.G.R. n.1136/2013 nei limiti previsti dallo stesso atto;

RITENUTO necessario pertanto, con il presente atto:

1. provvedere al seguente accertamento in entrata:

TIT. CAT. RIS. CAP. DESCRIZIONE
IMPORTO 

DA 
ACCERTARE

2 02 0230 213
Trasferimenti  correnti  dalla  Regione Toscana  per  progetto  
PST (v. cap. 6210/U)

€ 140,000.00

2. provvedere contestualmente ad assumere impegno di spesa a favore di C.R.eA.F. srl sul capitolo di uscita 
6210 del Bilancio di Previsione 2014 come di seguito indicato:

TIT. FUNZ. SERV. INT. CAP. DESCRIZIONE
IMPORTO 

DA 
IMPEGNARE

1 9 2 5 6210 Trasferimenti correnti per progetto PST (v. cap. 213/E) € 140,000.00

Dato  atto del  visto  di  regolarità  contabile  apposto  dal  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  attestante  la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA

1. di  accertare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  l’importo impegnato e  liquidato a favore  della 
Provincia di Prato con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2765 del 20/06/2014,  secondo la 
seguente imputazione, Codice SIOPE 2202 “Altri trasferimenti correnti dalla Regione”:

TIT. CAT. RIS. CAP. DESCRIZIONE
IMPORTO 

DA 
ACCERTARE

2 02 0230 213 Trasferimenti correnti  dalla Regione Toscana per progetto  € 140,000.00
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PST (v. cap. 6210/U)

2. di assumere impegno di spesa a favore di CreAF srl sul capitolo 6210 del Bilancio di Previsione 2014 
come di seguito indicato secondo la seguente imputazione, Codice  SIOPE 1571 “Trasferimenti correnti a 
imprese pubbliche”

TIT. FUNZ. SERV. INT. CAP. DESCRIZIONE
IMPORTO 

DA 
IMPEGNARE

1 9 2 5 6210 Trasferimenti correnti per progetto PST (v. cap. 213/E) € 140,000.00

3.di stabilire che il presente atto venga pubblicato così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33;

4. di dare atto altresì che, come disposto dalla Determinazione N. 10 del 22 Dicembre 2010 dell’AVCP, 
“Devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di 
danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente 
distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 
strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai 
consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati 
gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, 
quindi, non deve essere indicato il CIG”;

5.di attestare che ai sensi dell'art. 9 co. 2 dlgs 78/2009 convertito con legge 102/2009 per gli impegni di cui 
al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6.di trasmettere al responsabile del Servizio Finanziario il presente provvedimento corredato della idonea 
documentazione al fine di un controllo e riscontro sull’idoneità della medesima e della rilevazione delle 
scritture contabili di impegno di spesa;

7.di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Prato..

                                            Il Direttore dell’Area
                              Dott. Massimo Migani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 2363 DEL 09/07/2014

Oggetto:  Direzione Generale: Contributo regionale per avvio PST: Accertamento e
contestuale impegno di spesa a favore della societ partecipata CreAF srl.

Accertamento 00089 - REGIONE TOSCANA                                                       

Capitolo 00213/00 Cod. Min. 2020230

Descrizione Capitolo TRASFERIMENTI  CORRENTI  DALLA  REGIONE  TOSCANA  PER
PROGETTO PST (V.CAP.6210/U)

Oggetto TRASFERIMENTO  CORRENTE  DALLA  REGIONE  TOSCANA  PER
PROGETTO P.S.T. - ACCONTO 70%.

Numero 14/000346/00 Importo € 140.000,00

Totale Accertamenti: € 140.000,00

Impegno 06606 - C.ReA.F. SRL                       CENTRO RICERCHE ED ALTA
FORMAZIONE 

Capitolo 06210/00 Cod. Min. 1090205

Descrizione Capitolo TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGETTO PST (F.DI REG. V. CAP.
213/E)

Oggetto TRASFERIMENTI CORRENTI A CREAF PER PROGETTO P.S.T. -
ACCONTO 70% FONDI REGIONALI

Numero 14/000709/00 Importo € 140.000,00

Totale Impegni: €140.000,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


